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RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO 5 PER MILLE A.F. 2020 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

PRIMA PARTE 

La Fondazione La Salle Onlus è un ente costituito e gestito dalla Congregazione dei Fratelli delle 
Scuole Cristiane. 

Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e culturale a favore dei ragazzi e dei giovani, 
specialmente degli svantaggiati, emarginati e a rischio, dei portatori di Handicap e degli indigenti 
che non sono in grado di sostenere le spese di istruzione, con particolare attenzione alle Istituzioni 
!asalliane. 

La Congregazione dei fratelli delle Scuole Cristiane gestisce sul territorio nazionale, n. 16 Istituti 
scolastici che assorbono una utenza studentesca che va dai 3 ai 18 anni. 

La Fondazione La Salle riceve segnalazioni principalmente da tali Istituti Scolastici, circa situazioni 
che necessitano di un supporto finanziario a favore di famiglie socialmente bisognose. 

Hanno beneficiato degli aiuti economici anche alcune famiglie profughe dell'ucraina, i cui figli sono 

stati accolti presso gli Istituti Scolastici dei Fratelli delle Scuole Cristiane. 

La Fondazione la Salle, fa seguire alle segnalazioni ricevute, una adeguata istruttoria, volta a 
verificare i requisiti di necessità o indigenza, stilando una graduatoria di assegnazione di Borse di 
Studio, sulla base delle risorse disponibili. 

Di conseguenza i contributi vengono erogati a favore della istituzione scolastica assegnataria, che 

provvederà a coprire con tale contributo, le spese scolastiche relative agli alunni beneficiari della 
borsa di studio. 
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SECONDA PARTE 

Relativamente ai contributi 5 per Mille di competenza dell'Anno Finanziario 2020, accreditati in 

data 29/10/2021, si fornisce il seguente riepilogo dei beneficiari: 

CASA DEL FANCIULLO di Monserrato (CA): importo erogato Euro 7.100,00 

ISTITUTO DE LA SALLE Via dell'Imbrecciato — Roma: importo erogato Euro 3.500,00 

SCUOLA S. FILIPPO NERI di Massa: importo erogato Euro 6.040,00 

ISTITUTI FILIPPIN di Pieve del Grappa (TV): importo erogato Euro 6.276,00 

Roma, 24 Ottobre 2022 
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